Verbale del consiglio d’Istituto del 29 settembre 2015

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. CURIE”
Corso Allamano, 120 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Estratti di delibera – seduta del Consiglio di Istituto 29 settembre 2015-10-05
Verbale N. 7
Il giorno 29 settembre 2015 alle ore 18.45, nell’aula della classe 3A, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’IIS
“Marie Curie” di Grugliasco (TO) convocato in seduta ordinaria per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione progetto PON (nuova rete informatica)
Approvazione delibera quadro per uscite didattiche
Approvazione adesione progetto SIIA
Patto di corresponsabilità
Assistenza specialistica allievi HC
Rete CLIL – Rete con. I.T.A.S. “G. Dalmasso” Pianezza
Varie ed eventuali

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Gian Michele Cavallo, i docenti proff.ri Scardicci, Bracco, Amerio,
Sidro, Bellet, Gianotti, Armentaro, Cavallini; la signora Roccati per la componente genitori, la sig.ra Fera per la
componente ATA.
Risultano assenti i sigg., Cinus, Trovò e Ciamberlano
.
Presenzia alla seduta il Dsga, geom. G.Palumeri
In assenza del Presidente presiede la sig.ra Roccati Maria Rita.
Funge da segretario il dirigente scolastico
.
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.

Punto 1 – Approvazione progetto PON (nuova rete informatica )
…..omissis…..
Il Consiglio approva all'unanimità, con delibera n.15, l’adesione al progetto PON/FESR prot. n.
AOODGEFID/9035 - Roma,13 luglio 2015 per lì ampliamento della rete informatica nei locali di corso
Allamano 130 in utilizzo dalla primavera 2016.
Punto 2 – Approvazione delibera quadro per uscite didattiche
Il DS spiega che già dalla settimana corrente i Consigli di classe hanno organizzato uscite didattiche (un
giorno – EXPO) di conseguenza, considerata l'urgenza e rinviando ad altra seduta la trattazione dei viaggi di
istruzione, si propone l'approvazione di una delibera-quadro che approvi tutte le uscite didattiche ( mezza o
intera giornata) programmate dai singoli Consigli di classe. Il DS riferisce di aver già provveduto a richiedere
preventivi chilometrici a cinque diverse ditte di autonoleggio ( con rotazione dei nominativi su piano
pluriennale) che, a prezzi bloccati per l'intero anno scolastico, saranno contattate volta per volta secondo
necessità, per singoli servizi in base all'offerta più vantaggiosa per la specifica meta e in relazione al mezzo
necessario. Il Consiglio approva all'unanimità con delibera n. 16.
Punto 3 - Approvazione adesione progetto SIIA
Progetto SIIA
…….omissis……
al temine della discussione viene formulata la seguente delibera: il Consiglio di Istituto aderisce alla
Sperimentazione denominata” progetto sperimentale integrato tra istruzione e IeFP per i percorsi di secondo
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livello di istruzione per gli adulti” il cui testo allegato costituisce parte integrante e vincolante per le attività
poste in essere a partire dall’anno scolastico 2015/16, nell’ambito dell’accordo di rete con il CPIIA 5 di
Rivoli per corsi di Liceo delle Scienze Umane e per il conseguimento parallelo della qualifica di Animatore
servizi per l’infanzia che viene contestualmente approvato all’unanimità con delibera n.17.
…………….omissis…………..
Punto 5 – Assistenza specialistica allievi HC
……….omissis…………
Al termine della discussione il Consiglio, valutate le ragioni di economicità (costi inferiori sulla media del
mercato) e continuità del servizio (espressamente richiesta dalle famiglie degli allievi disabili), accertato che i
Comuni di Grugliasco e Collegno hanno ritenuto di prorogare di un anno il precedente contratto con la ATI
costituita dalle cooperative “Il margine” ed “Allegro con moto”, rinnova la decisione di fare propri gli esiti
della gara pubblica espletata dai predetti Comuni e delibera in modo analogo la proroga del proprio contratto
di affidamento del servizio di assistenza disabili alla ATI di cui sopra a parità di condizioni e riconoscendo il
solo adeguamento ISTAT sui costi orari del personale impegnato.
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 18.

Punto 6 – Rete CLIL – Rete con. I.T.A.S. “G. Dalmasso” Pianezza
……………..omissis……………..
Preso atto della presentazione del progetto, relativo alle candidature di progetti e produzione di materiali
digitali ai fini dello sviluppo della metodologia CLIL, acquisita l’approvazione del Collegio dei Docenti in
data 29 c.m, il Consiglio, in caso di approvazione del progetto, dà la propria disponibilità al consolidamento
delle attività progettuali e manifesta il proprio interesse per il progetto stesso, specificando la volontà, in caso
di approvazione, di favorire lo sviluppo del progetto stesso ed il suo buon esito attraverso la costituzione di
una specifica rete e delibera contestualmente fin d’ora l’adesione alla rete stessa ( delibera n.19 – unanimità)
……………..omissis………………
Esauriti gli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 20.00.
Il Segretario
Gian Michele Cavallo

Il Presidente
Maria Rita Roccati
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